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In copertina: immagine della
piramide di Chefren (inizi III mill.,
riel. Da Spineto 2002.
Qui sotto: La valsaviore in una carta
di Abraham Ortelio del 1500,
particolare.

“La montagna è sempre stata
simbolo di grandezza, di
elevazione spirituale, di
trascendenza e distacco dal mondo
terreno. Riveste un ruolo sacro in
molte culture dei cinque
continenti. E’ la sede privilegiata
del divino, di ciò che è alto e
scende tra gli uomini, o di ciò che
è arduo e richiede sacrifici per
essere raggiunto.
E’ il luogo ideale del paradiso in
terra”. Umberto Sansoni,
archeologo e paletnologo, opera da
decenni nell’ambito del Centro
Camuno di Studi Preistorici, la
struttura più importante del
mondo in questo campo. Ha

condotto studi e ricerche
sull’arte rupestre dell’arco
alpino e del Sahara,
concentrandosi primariamente
sulla fenomenologia simbolicoreligiosa, l’epistemologia e lo
studio dell’arte rupestre.

Ha guidato missioni di studio in
Italia, nel Sahara e in vari paesi
europei ed è direttore del
Dipartimento Valcamonica e
Lombardia del Centro Camuno di
Studi Preistorici.
Le montagne, le altezze, hanno
sempre esercitato un fascino
irresistibile sull’uomo, in tutto il
mondo.
Dal Monte Rosa, la “Montagna
Madre”, all’Everest, Chomolangma
in tibetano, la “ Dea Madre
dell’Universo”.
La simbologia delle montagne lega
il mondo terreno a quello celeste,
le vette diventano
rappresentazioni dell’“oltre”, in
quanto luoghi più vicini al cielo.
“Le religioni hanno voluto
individuare nelle montagne l’axis
mundi attorno a cui ruota tutto il
creato, e verso il quale si è
chiamati a ritornare, almeno in
senso metaforico, per ritrovare
l’unità con il Cosmo..

Campanine, R 61, rilievo di una grande figura di busto con spada e strano oggetto
raggiato (emblema di fulmine?). Immagine di una divinità analoga a Taranis o Iuppiter.
(Fine Media o Tarda età del Ferro).

Gli esempi sono moltissimi e
presenti nelle culture di tutti i
popoli. Dante nella Divina
Commedia colloca il Paradiso sulla
cima della montagna del
Purgatorio.
Nella Bibbia il Monte Tabor è sacro.
Il suo nome deriva da tubbur,
letteralmente “ombelico”.
Nel Libro dei Giudici si parla
appunto di “ombelico del mondo”
in riferimento alle montagne della
rivelazione.
Il monte Sinai, dove Mosè riceve da
Dio le tavole della Legge, è la
montagna divina per eccellenza
nella religione cristiana.
Era sacro già ad antichi popoli della
regione come gli Ittiti, che
adoravano il dio del fuoco e della
tempesta”.
Sempre nel cristianesimo esistono
diversi Sacri Monti, così come
numerosi sono i monasteri e i
santuari in alta quota.
Spostandoci invece in Medio
Oriente, nell’area mesopotamica,
ai Sumeri era sacro il Monte Kur, la
Montagna Cosmica. La vetta era
dimora degli dèi e alla base ecco gli
inferi. Alla cima del monte sorgeva
il sole taumaturgico per l’intero
Universo.

Kur era la montagna dove cielo
e terra s’incontravano, dove le
dimensioni dell’esistenza
trovavano un equilibrio
reciproco e la vita si alternava
alla morte. “Si pensa che i
popoli delle pianure, prosegue
Sansoni, “costruissero”
montagne cosmiche con
significati analoghi, laddove non
esistevano monti naturali.
Le ziggurat e le piramidi
egiziane potrebbero avere
questo significato”. Nell’area
indiano-iraniana il Monte Elbruz
è indicato come la Prima
Montagna, il monte delle origini
le cui radici abbracciano tutta la
Terra e la cui cima si congiunge
al cielo.
“E’ interessante notare come lo
stesso luogo delle anime salve
della tradizione cristiana, il
Paradiso, derivi il proprio nome
da un termine di questa cultura.
Paradesha significa infatti
Contrada Elevata. Shiva, la
divinità suprema della religione
Indù, crea il mondo con la sua
danza sfrenata sul Monte Kailas.

Monte Rosa
(Ph M. Mornese).

Domenico d Michelino. Dante e il suo
Poema, particolare (1465, Firenze,
Santa Maria del Fiore).

Immagine del “dio della tempesta”,
Iskur hittita (metà del II mill. a.C., riel.
Da Parrot 1982).

Un mondo che viene
ciclicamente distrutto e
ricreato, secondo il mito
dell’eterno ritorno presente in
molte culture. Il Kailas è la
montagna sacra per eccellenza.
Situato sull’altopiano tibetano,
è adorato dai seguaci di tre
religioni: gli induisti, che lo
identificano con il trono di
Shiva, in eterna meditazione
sulla vetta; i buddisti lo
associano alla leggendaria figura
di Milarepa e al dio tantrico
Demchog. I bön infine
considerano il Kailas come luogo
di nascita del fondatore della
loro religione, Thönpa Shenrab.
L’ascesa della montagna fu
oggetto della competizione
magica tra Milarepa e il
sacerdote bön Naro Bön-chung.
Vinse il primo dei due, che salì
in vetta volando su un raggio di
luce. Dal tempo mitico degli dèi
e dei santi, i pellegrini delle tre
religioni compiono il kora, la
deambulazione purificatrice
attorno al monte. Il percorso
circolare, sempre uguale a se
stesso e senza inizio né fine, è
una pratica considerata sacra”.
Sempre nell’induismo la dea
Devi, che incarna il principio
femminile, viene venerata
anche come Parvati, Figlia
dell’Himalaya e dea della
montagna. Lo stesso nome
“Himalaya” deriva inoltre da
Himavan, letteralmente “il Re
della Montagna”. Ancora nella
tradizione Indù, è centrale il
mito del Monte Meru, la
Montagna d’Oro, dimora degli
dèi. Nella rappresentazione
classica esso è posto sull’asse
della stella polare, con forti
valenze cosmiche e simboliche.

“Ha sette facce, prosegue
Sansoni, come sette sono i
pianeti, sette le virtù e i colori
dell’iride, e sulla sua cima è il
centro del mondo, l’unione
divina di tutto l’Universo.
Questa struttura è il modello
ideale degli stupa e dei templi
indù e buddisti in Tibet. Il
Monte Meru è inoltre
rappresentato nei Mandàla, le
immagini sacre del buddismo
tibetano, in cui la montagna
cosmica è al centro della
composizione e assume spesso
l’immagine del loto. E’ simbolo
del Centro Cosmico, dove
l’anima dell’uomo si ricongiunge
con quella universale”. Anche la
tradizione dell’Estremo Oriente
ha divinizzato le montagne. In
Cina le antiche rappresentazioni
dell’Universo dividono lo spazio
in quattro quadranti attorno a
un grande fuoco al centro. Ai
quadranti cosmologici
corrispondono altrettante
montagne sacre, i Pilastri del
Mondo, cui si aggiunge un
monte centrale, il più
importante. “E’ il K’un-Lun, la
Dimora dell’Immortalità.
Attorno ad essa ruotano il Sole e
la Luna, e sulla sua cima sono i
“Giardini della Regina
d’Occidente” ed il Pesco
dell’Immortalità. Su questa
montagna si recavano i santi
cinesi, gli Immortali Taoisti, gli
Uomini della Montagna che
percorrevano la via del cielo.
Nella cultura giapponese, lo
Shintoismo, l’asse del mondo è
invece il Fuji Yama, che nella
sua verticalità unisce tutte le
dimensioni dell’esistente: regno
celeste, terreno e marino. A
questa tripartizione
corrispondono altrettante
dimensioni della vita umana”.

Anche l’Islam ha la sua mitologia
connessa alle montagne sacre e
ai favolosi tesori spirituali che vi
si trovano. Il Monte Qâf è
l’ombelico del mondo in questa
religione. Creato per sostenere
il peso dell’Universo, è “madre
di tutte le montagne”, alle quali
si collega con radici sotterranee
che abbracciano e sostengono il
Cosmo. Non vi si può accedere,
non lo si può conoscere. E’ al di
là dei concetti e della
comprensione umana e vi
dimora Simurgh, il favoloso
uccello dei primordi simbolo di
saggezza.

Monte Bego.

Simrishamn (Scania, Svezia). Figura di itifallico che sorregge un’ascia
sproporzionata (età del Bronzo nordica).

Everest.

“Il Monte Qâf emblematizza il
confine tra il mondo visibile e
quello invisibile. La sua ricerca
è un viaggio nella spiritualità
stessa dell’uomo”. Vi sono
montagne sacre anche in altre
culture, come quella indocinese
e birmana, Maya e Inca, in
Australia – nello stato del
Northern Territory, nel Parco
Nazionale Uluru Kata Tjuta si
trova la celebre Ayers Rock,
sacra agli aborigeni – e in
Polinesia. Altre sono in Papua
Nuova Guinea, in Bolivia, Perù,
Cile, nello Yucatan.
Montagne cosmiche erano
adorate anche dai popoli
precolombiani dell’America.

Varallo Sesia,
due vedute del
Sacro Monte.
(Ph. M. Mornese)

Dipinto raffigurante il Monte Kailas
a Castel Juval.

Monte Bego

Valcamonica, Carpene di Sellero.
Rilievo dell’immagine attribuita al
dio celtico Esus (tarda età del Ferro;
da Sansoni 1987).

Rilievo e foto dell’ascia e dei due
spilloni dell’età del Bronzo rinvenuti
nel 1911 nell’alveo del lago d’Arno
(rilievo da De Marinis 1972, foto ril.
da Sgabussi 1997).

Campanine, r 52. Immagine di Taranis. (foto E. Savardi).

Milarepa.
(PH. M. Mornese)

Brastad. (Bhouslan, Svezia). La
roccia principale del sito con il
grande antropomorfo associato a
un’ascia sopra la mano sinistra (Età
del Bronzo nordica)

“Questi sono solo alcuni dei più
importanti esempi che si
possono citare sul tema della
sacralità della montagna,
prosegue Sansoni.
Mi sembra di estremo interesse
il fatto che praticamente ogni
civiltà, ad ogni latitudine, abbia
attribuito valenza divina a
questi giganti della Terra.
Non importa se fossero popoli
montanari o di pianura, non
importa quale fosse il loro grado
di sviluppo o che tipo di
organizzazione sociale
avessero.
La montagna, col suo fascino e il
suo mistero, li ha richiamati a
sé nella più sublime delle
ispirazioni”. Il bisogno umano di
rivestire le altezze dei monti
con significati divini viene da
molto lontano.
Affonda le radici nella storia
stessa della civiltà, negli
archetipi primordiali e
universali della nostra specie.

Prendendo come riferimento
anche solo l’areale alpino, è
possibile individuare una fase
temporale di migliaia di anni,
che inizia dalla preistoria e
giunge fino alle epoche storiche
documentate da fonti scritte.
Un arco di tempo che racconta
la nascita e l’evoluzione dei
culti religiosi sulla principale
catena montuosa al centro
dell’Europa, e come essi
gradualmente si fusero con riti
e credenze di altri popoli della
Penisola ma anche provenienti
da altrove. “Le prime tracce di
culti sulle Alpi risalgono a circa
4.000 anni prima di Cristo. In
origine erano soprattutto roghi
votivi, deposizioni in alta quota
o nelle acque lacustri, in grotta
ed inumazioni. L’elemento
simbolico rappresentato dal
paesaggio era molto forte.
Scenografie naturali come
paesaggi aspri e severi o luoghi
di transito tra le valli avevano

Immagine di simbologia alchemica con l’anima- l’anziano- che guida lo spirito- il giovane re- sulla cima della
montagna – l’alambicco (Lambsprinck, De Lapide philosophico, 1625)

Everest, Nuptse e la Valle del Khumbu da Kala Pattar (Ph. Gianni Sartorio, g. c. Archivio CAI).

Io mi chiamo
CHOMOLANGMA

Monte Fuji

un alto valore evocativo. I primi rappresentavano la vicinanza al cielo, il confine con un’altra
dimensione. I secondi invece il concetto di passaggio da un mondo, quello dei vivi, al regno
dell’aldilà. In ogni caso le vette, ove la terra incontra il cielo, hanno sempre avuto un
significato magico in quanto limes, confine, unione degli opposti”. Il Monte Bego sulle Alpi
marittime è un altro esempio di montagna cosmica adorata dalle antiche religioni, mentre la
Maiella, in Abruzzo, era sacra anche in epoca cristiana. Sullo Sciliar (Trentino-Alto Adige) sono
stati ritrovati resti di roghi votivi a quote notevoli, sopra i 2.400 metri. Si tratta di grandi
colline formate da stratificazioni di ceneri, che testimoniano riti celebrati per migliaia di anni.
Sull’Appennino riveste valore particolare l’area del Monte Cimone, dove è stata ritrovata una
spada deposta in vetta sempre connessa a riti funerari. Fondamentale per comprendere
l’universo simbolico e il complesso di credenze dei popoli antichi è inoltre l’arte rupestre. Un
documento unico ed eccezionale che può contribuire a gettare nuova luce sui meccanismi
stessi delle associazioni logico-simboliche dei popoli preistorici e sulle loro convinzioni
religiose. “La montagna è sempre stata collegata agli dèi uranici, ovvero celesti. Queste
antiche divinità attraversarono le epoche per essere successivamente rielaborate, assimilate
dalle culture storiche del bacino mediterraneo. Uno dei simboli di Giove era il fulmine, che si
scatena con la massima violenza proprio sulle cime, sui luoghi più elevati vicini al cielo. La
figura di Juppiter Poeninus che si diffuse sulle Alpi era appunto un mix, un sincretismo della
visione mitico-religiosa greca e romana”.

Nell’Antica Roma Livio è uno dei primi che parla di sacralità della
montagna in ambito alpino, con specifici riferimenti al Piccolo e al Gran
San Bernardo. Virgilio a sua volta cita il Padre Appennino – Appenninus
Pater - , mentre il poeta greco Esiodo narra che “il Padre degli dèi abita
l’altissima vetta dell’Olimpo”. Gli specialisti della materia sono ancora
immersi nello studio del tema affascinante della montagna sacra. Nuove
scoperte e nuove acquisizioni si susseguono in questo meraviglioso viaggio
alla ricerca delle radici spirituali dell’uomo. Radici antiche che però
offrono spunti forse particolarmente attuali proprio oggi. Se si pensa che il
campo-base dell’Everest soffre di problemi cronici legati alla spazzatura
che vi lasciano le spedizioni alpinistiche, e che molte altre montagne
corrono il rischio di essere rovinate per gli effetti di un turismo eccessivo e
non rispettoso dell’ambiente, antiche credenze sul ruolo e il valore delle
terre alte possono fornire spunti per un correttivo. “Oggi purtroppo è
diventato raro avvicinarsi all’ambiente con rispetto e umiltà, conclude
Sansoni. La nostra civiltà così tecnologica e avanzata ha sostanzialmente
perso di vista valori fondamentali della vita, l’attenzione all’essenziale e al
semplice. Lo sviluppo ci sta portando a distaccarci dalla natura, dalle sue
forze primordiali dalle quali noi stessi abbiamo avuto origine. Ora siamo
chiamati a ricongiungerci con tutto ciò. A riscoprire percorsi che portano a
noi stessi. In fondo, i saggi insegnano che le montagne sacre non sono
luoghi fisici ma un cammino di elevazione spirituale che non potrà mai aver
fine. Il vero Kailas è dentro ad ognuno di noi…”●

Shiva. Castel Juval.
(Ph. M. Mornese)

Ziqqurat di Ur, foto dopo recente ricostruzione. Opera neosumerica del tardo III mill.

Testo e foto (dove indicate): Michele Mornese.
Le altre foto: archivio Umberto Sansoni.

